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REGOLAMENTO CONCORSO “ARTE EQUESTRE” 

4ª Fiera Mediterranea del Cavallo 

PREMESSA 

Il concorso “Arte Equestre” nasce con il SOLO obiettivo di avvicinare allo spettacolo equestre tutti gli 

appassionati e cavalieri permettendo di dare spazio alla loro passione migliorando la loro tecnica, nel 

massimo rispetto del rapporto col proprio cavallo. 

NORME GENERALI 

Il concorso consiste in una prova in cui ciascun partecipante, dovrà presentare una sua esibizione all’ interno 

di un rettangolo di gara, giudicato da una giuria composta da personale qualificato. 

Le gare si svolgeranno a Tenuta Ambelia in occasione della 4ªFiera Mediterranea Del Cavallo  

I giudici potranno esprimere voti che vanno da 5 a 10 che determineranno la classifica finale. 

Quattro sono le discipline in cui iscriversi: Esibizione singola montata, Passo a due, Redini Lunghe, Carosello 

con più elementi. Ogni cavaliere può partecipare ad una sola delle 4 discipline 

CAMPO PROVA 

Durante il talent, i cavalli nel campo di riscaldamento potranno essere montati esclusivamente dai cavalieri 

e/o partecipanti iscritti. 

Nel campo prova come nel campo gara, vanno rispettati sia il Codice Etico del Concorso che il Codice Etico 

della manifestazione. 

Verranno esclusi dal concorso e allontanati coloro che assumeranno comportamenti non reputati idonei dai 

giudici o dalla Commissione Etico/Veterinaria e che minaccino la propria sicurezza e quella altrui.  

Per la partecipazione di minori (con Cap e Corpetto/tartaruga obbligatori), gli stessi dovranno essere assistiti 

in campo da un istruttore federale riconosciuto o da chi esercita la patria potestà. 

Gli stessi saranno responsabili del minore durante tutto il periodo della Esibizione e del campo prova, ma 

avranno tuttavia la facoltà, in caso di mancato impedimento a partecipare alla manifestazione, di delegare 

per iscritto, l’istruttore di riferimento. 

I cavalieri e/o partecipanti dovranno avere regolare consono al tipo di esibizione. Anche l’abbigliamento e la 

bardatura saranno soggetti a giudizio 

Ogni cavaliere e/o partecipante dovrà presentare una ripresa non superiore ai 5 minuti di durata. 

SONO AMMESSI SOLO CAVALIERI/AMAZZONI CHE SIANO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE A MONTARE 

(patente o brevetto) sia della federazione Italiana Sport Equestri, sia di altre Associazioni/APS/EPS 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Sono ammesse massimo n. 40 esibizioni (e comunque secondo la disponibilità da programma) e tutte della 

durata di massima di 5 minuti. 

Il concorso si svolge nei tre giorni di fiera in orari da stabilire secondo il programma globale della 

manifestazione:  

• venerdì n. 20 esibizioni con votazioni da cui verranno estrapolati i 10 ammessi alla finale,  

• sabato le successive 20 esibizioni con votazioni da cui verranno estrapolati i 10 ammessi alla finale. 
domenica finale con n. 20 esibizioni da cui verrò estratta la classifica  

PREMI 

A tutti i partecipanti verrà data una coccarda a ricordi della partecipazione 

Ai primi cinque in classifica verranno aggiunti una coppa/trofeo + premi in oggetti 
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CODICE ETICO DEL CONCORSO e di U.A.I.P.R.E 
PREMESSA 

Fare parte di una associazione di promozione della razza equina non significa occuparsi solamente dello 

sviluppo e della valorizzazione commerciale e sportiva di questi soggetti, ma significa anche dotarsi di regole 

etiche per il rispetto ed il benessere del cavallo. 

L’etica deve essere il fondamento su cui si deve basare il vivere con il cavallo. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

Tutte le regole presenti in questo Codice Etico, si applicano oltre che all’Associazione, a tutti i soci che ne 

fanno parte e a tutti gli appassionati e/o altre Associazioni ed Enti che lo volessero sottoscrivere. 

2. OBBLIGHI DEI DESTINATARI 

Tutti i destinatari del presente atto si tengono obbligati al rispetto delle norme contenute nel codice. 

3. RISPETTO DEL CAVALLO 

U.A.I.P.R.E. promuove in primo luogo il benessere del cavallo in ogni suo aspetto. Tale benessere è superiore 

alle esigenze del proprietario, dell’allevatore, del cavaliere, dell’addestratore, degli organizzatori di 

manifestazioni. Si deve comunque ritenere superiore alle esigenze speculative e commerciali di chiunque. 

4.1 Tutti i destinatari si impegnano a evitare di utilizzare metodi inutilmente coercitivi, atti a ferire l’animale 

anche solo da un punto di vista psicologico oltre che fisico. 

In buona sostanza, tutte le pratiche che producono dolori o afflizioni, rappresentano una violazione del 

presente codice. 

In particolare, vengono proibiti comportamenti che causano dolore o disagio non necessario, come ad 

esempio: 

• frustare o percuotere eccessivamente o inutilmente l’animale. 

• utilizzare gli speroni in modo eccessivo ed ostinato 

• strattonare la bocca del cavallo con il morso o altra apparecchiatura con violenza 

• gareggiare con un cavallo esaurito o affetto da zoppia 

• sensibilizzare o desensibilizzare artificialmente qualsiasi parte di un cavallo 

• lasciare un cavallo senza cibo e acqua 

• immobilizzare o isolare un cavallo impedendone i più elementari movimenti 

• gareggiare in condizioni meteorologiche tali da mettere in pericolo la salute e la integrità del cavallo. 

 

4. TRASPORTO E LOGISTICA 

I cavalli che partecipano ad eventi, fiere o concorsi organizzati o che comunque vedano la partecipazione di 

U.A.I.P.R.E., dovranno essere trasportati in ottimali condizioni, rispettando non solo gli spazi ma anche i 

tempi di recupero e/o di sosta per evitare inutili e dannosi stress. 

Una volta arrivati a destinazione dovranno essere convenientemente scuderizzati, e sistemati in box o 

paddock adeguati. 
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5. LA SALUTE 

Oltre ai normali controlli veterinari e adeguata certificazione medica, è fatto assoluto divieto di usare 

sostanze stimolanti e/o dopanti di nessun genere, salvo prescrizione veterinaria e a solo scopo terapeutico. 

6. Sanzioni 

In caso di non ottemperanza di quanto disposto dal presente codice etico, i trasgressori andranno incontro 

alle seguenti sanzioni, laddove non vengano ravvisati comportamenti tali da essere deferiti immediatamente 

all’Autorità Giudiziaria 

Prima infrazione: notifica e avvertimento con obbligo di rimuovere e/o cessare i comportamenti scorretti 

Seconda infrazione: ammonizione ufficiale, sia in caso di recidiva sia in caso di altro comportamento 

Terza infrazione, sia in caso di recidiva che di nuovo comportamento scorretto, allontanamento dalla 

manifestazione senza possibilità di rimborso di quanto dovuto per la partecipazione alla manifestazione 

stessa. 

Quarta infrazione, sia in caso di recidiva che di ulteriore comportamento scorretto, espulsione dalla 

manifestazione e da UAIPRE, con pubblicazione del provvedimento. 

Il Codice etico verrà applicato in collaborazione con la commissione etica nominata dalla manifestazione. La 

decisione della Commissione etica è insindacabile 

 

 

 

Il sottoscritto (IN STAMPATELLO) ………………………………………………………………………………. 

(Per partecipanti minorenni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 

Dichiara di avere preso visione del regolamento di questo concorso e del suo Codice Etico 

Data: …………………………….       Firma: ………………………………………………………………… 
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NORME COMPORTAMENTALI / CODICE ETICO  

Fiera Mediterranea del Cavallo 2022 

Ogni cavaliere/allevatore/proprietario/trainer/istruttore e/o partecipante alla Fiera Mediterranea del Cavallo 2022 è 

tenuto ad assumersi responsabilità di tipo etico che richiedono comportamenti e gestione dei cavalli consoni. Pertanto, 

è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le seguenti norme, la cui sottoscrizione implica il fatto che non siano 

mai state subite condanne e/o che non ci siano procedimenti in corso per dolo contro il benessere animale. 

1 – Rispettare la normativa vigente sul benessere animale (Direttiva 98/58/CE) 

2- Agire sempre secondo i criteri della buona educazione e assumere comportamenti rispettosi nei confronti delle 

persone, degli animali e dell’ambiente. 

3 - Applicare le regole della buona equitazione e del rispetto degli equidi, sia nel lavoro montato che da terra. 

4 – Fornire informazioni veritiere sui cavalli del proprio allevamento o comunque di proprietà. 

5 - Chiunque compia atti di maltrattamento, azioni coercitive, punizioni o arrechi in qualunque modo danni agli 

animali verrà espulso dalla Fiera Mediterranea del Cavallo a giudizio insindacabile della Commissione Etico/Veterinaria 

di Vigilanza, oltre a poter incorrere in eventuali sanzioni che potranno essere comminate, a seguito di relativo 

procedimento disciplinare, da parte della Federazione Italiana Sport Equestri e/o Associazioni di appartenenza. 

6 - Groom e responsabili della scuderizzazione degli equidi devono osservare scrupolosamente le norme della corretta 

gestione nei punti: 

• alimentazione adeguata e abbeveraggio  

• lettiera pulita e abbondante 

• pulizia e ordine dell’ambiente in cui stazionano 

• tutela della salute degli animali 

7 - Tutti gli addetti agli equidi durante le esibizioni e negli spostamenti all’interno della Manifestazione sono tenuti a 

fare attenzione ai visitatori al fine di evitare danni a persone, animali e cose. É vietato transitare con gli equidi nelle 

zone interdette al passaggio degli stessi. 

8 – È assolutamente vietato, con pena di espulsione immediata e sanzioni come previste dal regolamento a tutela 

degli equidi, l’utilizzo di strumenti, bardature o qualunque altro mezzo o sostanze che possano in qualsiasi modo 

alterare le prestazioni degli equidi, modificarne il comportamento o occultarne problemi di salute. La Commissione 

Veterinaria di vigilanza è a disposizione per intervenire in caso di problemi di salute o incidenti di qualunque genere. 

 9 - Gli animali devono transitare nelle zone ad essi riservate come da indicazione della Manifestazione, rispettando gli 

orari di accesso e le norme di utilizzo degli impianti messi a disposizione per muovere e lavorare gli equidi.  

10 - É vietato fare dimostrazioni pratiche e/o esibizioni e/o spostamenti non contemplati nel calendario stabilito per 

ciascuna disciplina e al di fuori delle aree consentite.  

11 – Prescrizioni COVID-19: come da Ordinanza in corso della Regione Siciliana e DPCM Nazionale 

LA COMMISSIONE ETICO/VETERINARIA di vigilanza ha potere decisionale non discutibile di allontanare con effetto 

immediato dalla manifestazione chiunque non rispetti le norme sopraindicate.  

 

Firma per accettazione del Cavaliere o di chi ne esercita la patria potestà………………………………………………………….. 
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SCHEDA ISCRIZIONE “ARTE EQUESTRE” 

4ª Fiera Mediterranea del Cavallo 

Nome Artista/Gruppo:  

_________________________________________________________________________ 

Indirizzo: 

___________________________________________________________________________ 

Cap: __________ Città: __________________________________________Prov.:________ 

Tel: ___________________ Mail: ____________________________  

Nome responsabile del Gruppo:  

___________________________________________________________________________ 

Titolo del Numero: 

___________________________________________________________________________ 

SEZIONE: (barrare la casella) 

 N   Esibizione singola montata        - passo a due -         Redini Lunghe -        Caroselli        

(Da compilare in caso di partecipazione di minori) 

Io sottoscritto (nome di chi esercita la “Patria potestà” in caso di minori): 

________________________________________________________________________ 

residente in 

___________________________________________________________________________

dichiaro che (nome del minore): 

_____________________________________________________________ 

partecipa ad “Arte Equestre” con il mio consenso e sotto la mia responsabilità. 

In fede 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………. 

Dichiara di avere preso visione del regolamento di questo concorso e del suo Codice Etico e del Codice etico 

della 4ª Fiera Mediterranea del Cavallo 

Data: Tenuta Ambelia…………………………….. Firma………………………………………………………………………………  

 

    

 


